
 

 

 

 

 

  

 

Oggetto: Incontro sulle prospettive del biogas e del biometano in Sardegna e visita all’impianto 

agricolo della Coop Strovina ‘78, Sanluri, sabato 7 aprile 2018 

 

Gent. signori, 

con la presente vi invitiamo sabato 7 aprile presso l’agriturismo Su Stai, della Coop Strovina ’78, per una 

visita all’impianto aziendale di digestione anerobica a cui seguirà un confronto aperto sulle prospettive del 

biogas e del biometano in Sardegna. L’incontro acquista particolare rilevanza in seguito alla decisione 

dell’Unione Europea, il 1° marzo scorso, di dare il via libera al decreto italiano sul biometano, che fissa i 

nuovi incentivi per la produzione di questa fonte energetica. Il testo finale del decreto, approvato dai 

Ministeri competenti, è finalmente di dominio pubblico. 

L’incontro del 7 aprile è organizzato nell’ambito del progetto ISAAC, finanziato dal programma europeo 

Horizon 2020, che ha come obiettivo principale il superamento delle barriere non tecnologiche che 

ostacolano lo sviluppo del biogas e del biometano e coinvolge diverse regioni italiane tra cui la Sardegna.  

Lo scopo del progetto è diffondere un'informazione equilibrata, sulla base dei benefici e delle criticità 

ambientali, burocratiche ed economiche, tra tutti gli attori potenzialmente coinvolti a vario titolo nella 

produzione di biogas e biometano e tra questi innanzitutto il mondo agricolo e della formazione e 

consulenza in agricoltura.  

Augurandoci che la proposta sia di vostro interesse, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento. 

 

 

Roma, 23/03/2018 

Giorgio Zampetti – Direttore Legambiente 

 
 [Per eventuali ed ulteriori informazioni potete rivolgervi a Rosella Manconi di Legambiente Sardegna – cell 

3939345150 – mail ing.rosella.manconi@gmail.com 

segue programma è 

 

  



 

 

 

 
Programma 

 

Prospettive del biogas e biometano in Sardegna - 7 aprile 2018, Agriturismo Su Stai, Podere Valbella, 

Sanluri 

h 11,30 Visita all’impianto aziendale di digestione anaerobica 

h 12,30 (presso la sala dell’agriturismo) Prospettive del biogas e biometano in Sardegna 

- Il progetto Isaac 

- Il decreto biometano: disposizioni e incentivi 

- Opportunità e vincoli: procedure autorizzative, informazioni, finanziamenti  

Partecipano Prof. Aldo Muntoni, Università di Cagliari - Beppe Croce, Legambiente – Lorenzo 

Maggioni, Consorzio Italiano Biogas - 

h 14,00 Rinfresco a base di prodotti dell’azienda agrituristica Su Stai. 

 
Come raggiungere l’azienda: http://www.agriturvalbella.it/indicazioni-agriturismo.html  

Un pullman partirà da Arborea, Piazza Maria Ausiliatrice, per raggiungere l’azienda alle ore 10, con ritorno alle ore 16,30. 

 

N.b.: per questioni logistico-organizzative si prega di confermare la propria presenza entro e non oltre 

il 5 aprile al numero 3939345150 o per email all’indirizzo ing.rosella.manconi@gmail.com. 

 
http://www.isaac-project.it/ 


